COMUNICATO STAMPA

B&C Speakers S.p.A.
Nuovo Partner Distributivo per Architettura SonoraBagno a Ripoli (FI) 7 aprile 2015 –B&C Speakers S.p.A., uno dei principali operatori a
livello internazionale nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e
commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, ha definito,
attraverso la sua divisione Architettura Sonora, un nuovo rapporto distributivo con un
importante player internazionale.
Architettura Sonora, produce e commercializza diffusori acustici Design oriented, le cui
forme, finiture e performance vengono apprezzate sia dal mondo Architetturale sia da
quello Audio Professionale.
Nel 2015 Architettura Sonora ha iniziato un processo di rinnovamento della propria rete
distributiva internazionale affidandosi a nuovi Partner leader nel settore Audio
Architetturale.
Nello specifico, a partire dal mese di Febbraio, sono stati siglati importanti accordi di
distribuzione esclusiva con il gruppo Bower&Wilkins (nota azienda britannica leader
mondiale nel settore Audio Hi Fi Hi End) in Francia, Spagna, Portogallo ed Israele.
Sono altresì in corso trattative per allargare tale relazione commerciale ad altri paesi.
La Società ritiene che questa nuova partnership commerciale dia nuovo e decisivo
impulso al processo di sviluppo della divisione Architettura Sonora a livello mondiale.
Lorenzo Coppini, Ad del gruppo B&C Speakers, ha così commentato l’accordo: “è un
grande piacere ed un grande riconoscimento del lavoro svolto finora con Architettura
Sonora, da parte della più grande e prestigiosa azienda operante al mondo nel settore
dell’audio Hi-End; sono sicuro che rafforzerà la nostra presenza nel settore del luxury e
del design dove ci siamo già conquistati un notevole successo”.
B&C Speakers S.p.A.
B&C Speakers S.p.A. è uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della
progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso
professionale (i principali componenti delle casse acustiche per la riproduzione di musica, comunemente
conosciuti come altoparlanti) destinati principalmente ai produttori di sistemi audio professionali finiti
(OEM). Con più di 100 dipendenti, di cui circa il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&C Speakers
svolge presso la propria sede di Firenze tutte le attività di progettazione, produzione,
commercializzazione e controllo. La maggior parte dei prodotti è sviluppata sulle specifiche esigenze dei

principali clienti. B&C Speakers è inoltre presente negli USA e in Brasile attraverso due società
controllate che svolgono attività commerciale
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